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Vice Presidente Nazionale 

Francesca Calabrese De Feo 

 
“UNA GIORNATA DEL GENERE 

Diamo valore alle differenze e diciamo NO alla violenza di 
Genere” 

 

Incontro CLUB TOSCANA  anno sociale 2014 – 2015 

 
Sabato 24 gennaio 2015 - ore 9,30 

 

Art Hotel MUSEO  

 Via della Repubblica n. 289 - PRATO 

 

 

Programma 

 

   9.00 –   9.30        Registrazione delle partecipanti 

   9.30  –  9.40      Saluti della Presidente del Club di Prato   

   9.40  – 10.30      Comunicazioni ed aggiornamenti sui temi e sui progetti nazionali (Expo 

2015, concorso Talenti per la Musica, corso Bocconi, progetto Ruanda ecc.). 

  10.30 – 12.40 “UNA GIORNATA DEL GENERE. Diamo valore alle differenze e 

diciamo No alla violenza di Genere” Interventi dei singoli club sulle 

esperienze maturate, i risultati ottenuti, i service realizzati o ancora in itinere  

o solo progettati, le proposte ed altro su queste specifiche tematiche (cultura 

di genere, lotta alla violenza di genere, lotta al femminicidio, codice rosa, app 

shaw ecc.). 

  12.40 – 13.00 Approfondimento e Dibattito. 

                             

Coordina i lavori la Vice Presidente Nazionale Francesca Calabrese De Feo  

 

  13.00 - 14.30   Lunch   

 

  14.30 -  15.30       Continuazione dei lavori con i contributi dei singoli club sugli altri temi 

nazionali ed intervento di chiusura della Vice Presidente Nazionale. 

 

   

NOTA BENE 

*  Alla riunione sono invitate a partecipare  le  Presidenti, le Presidenti elette, le  Delegate, le 

Segretarie, le PD e le APD  ed ovviamente  tutte le socie interessate ed in particolare le nuove socie. 
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L’elenco delle partecipanti (compilare l’allegata scheda) dovrà pervenire  entro il      14/01/72015          

alla Segretaria del club di Prato Emanuela Cafulli Fanti. Le modalità di iscrizione sono riportate 

nella scheda allegata. 

Il costo della partecipazione e del lunch è di euro 45,00, a persona, e dovrà essere versato all’atto 

della registrazione (vedi scheda allegata). 

 

Le socie che volessero proiettare materiali sono pregate di farli pervenire almeno due giorni prima 

della riunione a Emanuela Cafulli Fanti (e.mail: emanuela.cafulli@gmail.it). 

Copia della slides giunte in tempo utile verrà distribuita alle socie presenti. 

 

 


